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indichino con analoghi accenti le loro coordinate P, Q, R. Affinchè il piano
(8)	r^. 3qP+3pQ^ R = 0
passi pei tre punti (V), (V')> (w'")> bisogna, in virtù delle relazioni (4'), che l'equazione
u* 4~ 3pu2 -{- 3 q u -[- r — o
sia soddisfatta da u = «', & = w"3 ^ = V", e quindi bisogna, in virtù delle stesse (4'), che p, q, r sieno le coordinate P, Q, R del punto d'incontro dei piani osculatori nei tre punti considerati. In conseguenza di ciò, osservando che l'equazione (8) è verifi-cata dal porre P=p, Q=q, R = r, si conclude primieramente un teorema di chasles, il quale consiste in ciò, che il piano passante per tre punti di una cubica gobba contiene il punto d'intersezione dei piani osculatori in questi punti. Ma, più generalmente, se ne conchiude che, rispetto ad una data cubica gobba, si verifica una legge di reciprocità fra punti e piani, poiché ad ogni punto dello spazio corrisponde un piano (determinato dai tre punti della cubica i cui piani osculatori passano pel primo), e reciprocamente ; il punto è contenuto nel piano corrispondente ; a punti posti in un piano corrispondono piani passanti per un punto contenuto in, quel piano, ecc. Questa corrispondenza fu messa in luce da mòbius, che la fondò sopra considerazioni di statica, e ne trasse interessanti conseguenze rispetto all'esistenza di tetraedri simultaneamente inscritti e circoscritti l'uno all'altro.
Ora mi propongo di dimostrare che una cubica gobba da luogo ad un'altra reciprocità, che si può riguardare come eli ordine superiore alla precedente, e che forse condurrebbe a risultati non meno interessanti della prima, specialmente se potesse, come non dubito, essere trattata colla pura geometria da chi sia più di me famigliare coi processi di questa fecondissima scienza.
Da quanto si è notato poc'anzi risulta doversi porre nella (8), per avere il piano («', «", *'"),
— 3p = u' -f ti" -f u'",    3 q = u"u'" + u'"uf + ttV,    — r= u'u"u'".
Quindi, ponendo u' — u, u"' = u", si otterrà il piano che passa per il punto (u) e per la generatrice («") della svilupparle, piano la cui equazione può scriversi
O)	(«'" + 2P«" + 0 u + Pu"z + 2 Q u" + £ = o .
Io ho cercato di determinare u in modo che questo piano passi per il punto di coordinate
*= O*+ «00 +O*     ,._ C* + «O(* + «')'     ._ fr+ «„)(* +O1
O — b} (a — e)    '    y         (b —

